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L'Aquila

IL CENTRO VENERDÌ 29 LUGLIO 2016

Paganica, festa del donatore Carabinieri, il generale Nistri Battaglione alpini, cerimonia
con programma molto ricco in visita oggi nel capoluogo per il cambio di comandante

Una donazione di sangue

◗ L’AQUILA

◗ L’AQUILA

La Sezione Vas di Paganica comunica che da oggi a lunedì 1°
agosto, nella Villa comunale
della frazione si svolgerà l’annuale Festa del donatore di
sangue. Il programma della festa si preannuncia molto ricco.

Il comandante interregionale
dell'Arma dei carabinieri, generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, giunge oggi nel
Comando provinciale carabinieri dell’Aquila. Lo scopo
della visita è quello di approfondire la situazione dell’ordi-

ne e della sicurezza pubblica
e le attività dell’Arma sul territorio, incontrando il comandante provinciale, colonnello
Antonio Servedio, gli ufficiali
comandanti dei reparti della
sede e dell'intero comprensorio provinciale, i militari
dell’Arma in servizio e in congedo.

◗ L’AQUILA

Nella Caserma Pasquali cerimonia del cambio del comandante del Battaglione Alpini
“L’Aquila”. Il tenente Colonnello David Colussi ha ceduto
il comando al pari grado Francesco Cameli, proveniente dallo Stato Maggiore della Difesa.

Francesco Cameli

Macelleria già pronta a riaprire
Tornimparte, in pochi giorni l’attività verrà trasferita in un locale vicino a quello andato a fuoco
◗ TORNIMPARTE

Tornimparte, l’incendio alla macelleria

Riaprirà già tra una settimana
a Villagrande, proprio in un locale adiacente a quello andato
distrutto dalle fiamme mercoledì all’alba, la macelleria e
norcineria “Bingo&Pippa”. Antonio Di Carlo e Domenico
Fusari, i soci titolari dell’attività non hanno perso un attimo
di tempo, perché di fronte a un
ostacolo grande come quello
di un incendio chi si ferma è
perduto. E così, ieri mattina,
hanno lasciato nelle buone
mani di familiari e compaesani il lavoro di ripulitura del locale, 160 metri quadrati, di cui
una parte adibita alla vendita
di salumi e di generi alimentari e la parte posteriore alla lavorazione e allo stoccaggio di in-

saccati, per predisporre nel
frattempo tutte le autorizzazioni della Asl e del Comune. Si ripartirà, dunque, pochi metri
più avanti, nei locali prima occupati da un acconciatore.
«Non avremo lo stoccaggio
delle carni», spiega Antonio,
«perché gli spazi sono ridotti,
ma metteremo in vendita tutta
la merce fresca: carni e affettati. Siamo pronti per le ordinazioni della carne per Ferragosto». Antonio e Domenico, infatti, si sono risistemati temporaneamente a Preturo, dove
hanno un altro punto vendita
all’interno della galleria delle
Arti, dove proprio ieri hanno ripreso il lavoro, in particolare la
preparazione della carne necessaria per la decima festa
della trebbiatura che si terrà in

questa fine settimana. Ingenti
i danni dell’incendio: oltre
centomila euro per la sola merce, molti di più se si contano
quelli alle macchine e alla
struttura. Conti che i periti
stanno ancora eseguendo.
L’incendio si è scatenato all’alba di mercoledì, per cause ancora da accertare, solo l’intervento tempestivo dei vigili del
fuoco ha evitato che le fiamme
si propagassero sino al primo
piano, dove Antonio vive con
la sua famiglia. «Siamo già al
lavoro per poter essere pronti
a riaprire al massimo tra due o
tre mesi» conclude «ringraziamo per l’aiuto fondamentale
che ci hanno dato i nostri compaesani e clienti di tutto il paese».
(m.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ricostruzione post sisma e imprese

Lolli: fondi importanti
per i centri storici
◗ L’AQUILA

Sarà formalizzata il prossimo 4
agosto la delibera Cipe relativa
al Bando per la ripresa dei centri storici, dopo il sisma del
2009. Venti milioni di euro lo
stanziamento iniziale previsto,
annunciato dal vice presidente
della Regione, Giovanni Lolli,
proprio nel corso della presentazione del piano di sostegno
alle attività dei centri storici
nei comuni del cratere sismico. Soldi destinati a imprese,
commercianti, artigiani e professionisti che sceglieranno di

riaprire l’attività nel cuore della città. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato, il
21 luglio scorso, la prima ripartizione delle risorse del Programma di sviluppo del cratere: 20 milioni di euro il
“pacchetto” destinato alla ripresa delle attività economiche e commerciali delle zone
colpite dal terremoto «per far sì
che la ricostruzione vada di pari passo con il ripopolamento
delle aree abbandonate». Questi i termini tecnici del bando,
che coprirà parte dei costi so-

stenuti per l’avvio o la ripresa
delle attività e che avrà valenza
retroattiva, a partire dall’1 gennaio 2014, per consentire l’accesso agli incentivi anche a
quanti hanno scelto di tornare
in centro negli ultimi due anni.
I contributi a fondo perduto, in
regime di “de minimis” verranno concessi a partire da un importo minimo di 25mila euro e
a copertura di una forbice che
oscilla tra il 50 e il 70 per cento
dei costi per le spese di investimento. Le procedure per la valutazione e selezione dei progetti si baseranno su una gra-

Il vice presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli

duatoria di merito, che privilegerà il contesto in cui l’attività
si inserisce «con l’obiettivo di
assicurare
l’eterogeneità
dell’offerta e la riqualificazione
delle aree urbane». L’accesso
ai contributi sarà regolato da
apposite «finestre temporali»,

adattate alle esigenze di ciascun comune, mentre il bando
– che seguirà l’emanazione della delibera Cipe– sarà gestito
dalla Regione in accordo con la
struttura tecnica di missione.
Monica Pelliccione
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la nomina

Bus malmessi, intervenga il prefetto

Rettore del Gssi, bando lampo
per presentare le domande

◗ L’AQUILA

Un mezzo di linea della società
Tua, in servizio all’Aquila, è finito fuori strada per un improvviso blocco del piantone di guida.
L’incidente è accaduto a pochi
giorni di distanza da un altro
guasto che ha dell’incredibile.
Infatti, nessuno è riuscito ancora a spiegare perché le ruote gemellari di sinistra, complete di
semiasse, di un altro mezzo della Tua sempre in servizio di linea
nell’aquilano, siano fuoriuscite
finendo sulla corsia opposta.
«Fortunatamente», afferma il segretario della Faisa regionale,

Luciano Lizzi, che ha chiesto
l’intervento del prefetto, «nessuno proveniva nel senso di marcia opposto, e la perizia del conducente ha permesso di mantenere il mezzo sulla corsia. Il caso
ha voluto che l’autobus, in normale servizio di linea, stranamente non portasse passeggeri.
I fortunati che non hanno preso
il pullman delle 14.35 dall’Aquila a Marana di Montereale possono brindare alla dea fortuna».
Per Lizzi, «tutta la Società versa
in una seria difficoltà per il parco macchine a cui nessuno, ad
oggi, dà una risposta efficace.
Posso garantire che nei 30 anni

della mia attività nei trasporti regionali, mai ho assistito a tale degrado, mai sono accaduti fatti di
questo genere e mai la proprietà
ha opposto tale silenzio alle richieste dei lavoratori che rivendicano il diritto alla sicurezza sul
lavoro». Probabile che a settembre venga proclamato lo sciopero. «Sarà richiesta, appena possibile, l’attivazione del tavolo di
raffreddamento alla prefettura
per stimolare la proprietà ad investire in materiale rotabile e risorse umane indispensabili a garantire la sicurezza di viaggiatori
e lavoratori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un bando pubblicato il 26 luglio e che scade il 5 agosto. Ha
fretta il Gran Sasso Science Institute nello scegliere quello
che sarà il Rettore per i prossimi
sei anni. Il bando pubblicato
nel pieno della calura estiva prevede che le candidature all'elezione del Rettore dovranno essere corredate da un curriculum vitae e da una breve dichiarazione programmatica. Il
bando è firmato dal direttore
generale Eugenio Coccia che è
stato l’ideatore del Gssi insieme
all’ex ministro Fabrizio Barca e

Sindacato di polizia
solidale
con la Forestale
◗ L’AQUILA

«Il Siulp (sindacato di polizia
ndr) condivide e supporta i sindacati del Corpo Forestale dello
Stato, che oggi manifesteranno
a Fonte Cerreto, sul set di “Un
passo dal cielo” contro la soppressione del Corpo. Il provvedimento di soppressione che
del Governo vorrebbe approvare, oltre che perfettamente inutile sotto il profilo economico,
vìola i principi fondamentali
della Costituzione nella parte in
cui vorrebbe militarizzare le
donne e gli uomini della Forestale, persino in contrapposizione alle direttive della Corte Europea dei Diritti Umani che vorrebbero riconosciuto, anche alle Forze armate, il diritto di associarsi in sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori in uniforme». Lo afferma, il segretario
generale provinciale del Siulp
dell’Aquila, Fabio Lauri, il quale esprime «solidarietà, vicinanza e pieno sostegno a tutto il
personale della Forestale, sottolineando la necessità di evitare
la compressione dei diritti costituzionali delle donne e degli uomini in uniforme».
«L’attuale progetto di riforma della pubblica amministrazione», continua Lauri, «non
consente di affrontare con la
dovuta serenità i numerosi nodi problematici che contiene,
primo tra tutti la militarizzazione delle funzioni e la decapitazione dei diritti e delle prerogative sindacali del personale del
Corpo Forestale. La malaugurata soppressione della Forestale,
il Governo, non solo indebolirebbe l’apparato della Sicurezza del Paese nel momento di
massima allerta sul fronte del
terrorismo internazionale, ma
darebbe inizio ad un pericoloso
e involutivo processo di militarizzazione della funzione di polizia».

FARMACIE

trasporti

La denuncia della Faisa dopo gli incidenti dei mezzi della Tua

«no soppressione»

all’allora commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi .
L’istituto si regge grazie a importanti finanziamenti pubblici e di solito ci tiene molto a
pubblicizzare le sue attività.
Stranamente il bando per la
scelta del Rettore è stato invece
ben nascosto nel sito del Gssi e
la cosa che stupisce è il breve
lasso di tempo per la presentazione delle domande.
Forse una proroga e una maggiore visibilità del bando non
sarebbero male. Anche per evitare di gettare un’ombra su un
istituto tanto importante per la
città.
(g.p.)
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